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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

      
                             

 

 

Prot. n. VEDI SEGNATURA  

 

Circolare n. 1                                                                                                                                 Novoli, 30 agosto  2022 
 

    
Ai  Sigg. Docenti 

        Istituto Comprensivo - Novoli  
       LORO SEDI 

Al sito web : www.icnovoli.edu.it 

 

Oggetto: convocazione Collegio Docenti congiunto  venerdì 2 settembre 2022; calendario impegni docenti 
settembre 

  
   Il Collegio dei Docenti è convocato, in seduta congiunta, venerdì 2 settembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

circa, presso il plesso dia via dei Caduti, 33, per discutere e deliberare  il seguente O.d.G.: 
1. Saluti del DS e presentazione dei docenti in ingresso. 
2. Insediamento del collegio e nomina segretario verbalizzante. 
3. Approvazione Verbale seduta precedente. 
4. Misure organizzative Regolamento Istituto alla luce dei riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 

2022/2023. Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico.  
5. Prima definizione Organigramma- criteri attribuzione incarichi: 

- Nomina Collaboratori del DS; 

- Nomina Responsabili di Plesso; 

-  Nomina Coordinatori Consigli di classe, Interclasse, Intersezione; 

- Nomina docenti con compiti di coordinamento per l'insegnamento dell'educazione civica e curricolo di 
cittadinanza (art. 2,c.5 e 6, L.92/2019); 

- Candidatura Commissioni di lavoro e indicazioni operative: 
 PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  Scuola 4.0 UE NEXT GENERAZIONE EU, AZIONI 1 

NEXT GENERATORI CLASSROOM - Innovazione degli ambienti didattici per  le scuole 
 Referente Community Rete Veliero Parlante; 
 Commissione continuità 

- Nomina NIV per la  revisione dei documenti strategici dell’Istituto (RAV, PdM, PTOF); 

- Nomina Referenti Inclusione; 

- Candidatura referente CCRR; 

- Dipartimenti disciplinari e nomina coordinatori di dipartimento: 
                (letterario-linguistico, antropologico, matematico-scientifico-tecnologico- espressivo-creativo, inclusione) 

- Nomina GLI; 

- Tutor tirocinanti; 

- Candidatura Animatore Digitale. 
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6. Prima pianificazione PTOF: Avvio procedura per l'attribuzione delle Funzioni Strumentali (criteri attribuzione, 
numero FF.SS., termine e modalità presentazione domande; commissione istruttoria) 

Area 1_Gestione PTOF : progettualità e coordinamento, monitoraggio, valutazione PTOF, RAV, PdM; 
coordinamento curricolo verticale e processi valutazione; INVALSI; ; 
Area 2_ Supporto Docenti: accoglienza, comunicazione istituzionale, formazione/aggiornamento; 
valorizzazione personale docente; ); implementazione servizi e attività digitali e strumenti tecnologici; 
INVALSI; 
Area 3_ Servizi agli Studenti: cura accoglienza, benessere alunni; processi di Continuità, Orientamento 
formativo e scolastico; Personalizzazione/Individualizzazione; Coordinamento con Referente BES; 
Area 4_ Relazioni con il Territorio e Accordi di Rete (istituzioni, agenzie educative del territorio, 
coordinamento attività esterne proposte alla scuola, sostegno alla corresponsabilità educativa). 

7. Integrazione e aggiornamento al PTOF: Criteri e modalità attività integrazione e recupero apprendimenti  a.s. 
2022/2023. 

8. Integrazione e aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF, Regolamento d’Istituto, 
Regolamento uscite e viaggi, DDI). 

9.  Suddivisione periodi didattici e Tempo scuola e orario lezioni/attività a.s.2022/2023. 
10. Calendario scolastico. 

  10. Criteri suddivisione a.s. in periodi didattici (trimestri- quadrimestri), orario delle lezioni e sua formulazione –  
         proposte di criteri. 
11. Definizione criteri di non ammissione alla classe successiva. 
12. Definizione criteri di deroga alla non ammissione alla classe successiva nel caso di assenze superiori ai tre quarti. 
13. Piano di Formazione.  
14. Delibera generale partecipazione a progetti PON FSE/FESR; 
15. Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”- Individuazione criteri  PROGETTISTA E COLLAUDATATORE - DIREZIONE E COORDINAMENTO DS 

16. Organico di Istituto – Assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi. 
17. Prima de nizione Piano annuale a vit   e impegni personale docente per a vit  propedeu c e all’inizio 

dell’anno scolastico.  
18. Comunicazioni DS 

 

 

                                                                                                       La  Dirigente Scolastica 
                                                                                                         Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI    

                                                                                                                                                                                                      (Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993) 
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PIANO ANNUALE ATTIVITÀ E IMPEGNI PERSONALE FINO AL 12 SETTEMBRE 

1 settembre 

giovedì 

Presa di servizio 
Accoglienza  

nuovi  docenti    9:00/12:00 

2 settembre 

venerdì 
     Collegio unitario tutti i docenti    9:00/12:30 

5 settembre 

lunedì 
Riunione di staff docenti interessati 9:00/12:00 

6 settembre 

martedì 

Consigli di Intersezione, 

interclasse e classe 
tutti i docenti 9:00/12:00 

7 settembre 

mercoledì 

Consigli di Intersezione, 

interclasse e classe 
tutti i docenti 9:00/12:00 

7 settembre 

mercoledì 

Dipartimento inclusione 

Dipartimenti disciplinari 

docenti 

interessati 
11:30/13:00 

8 settembre 

giovedì 

Consigli di Intersezione, 

interclasse e classe 
tutti i docenti 9:00/12:00 

8 settembre 

giovedì 

Incontro passaggio informazioni 

 

docenti 

interessati 
9:00/10:30 

8 settembre 

giovedì 

Organizzazione accoglienza classi 

prime 

docenti 

interessati 
10:30/13:00 

9 settembre 

     venerdì 
Collegio unitario tutti i docenti    09:00/12:00 

12 settembre 

lunedì 
Inizio nuovo anno scolastico   

 

 

 

 

 

Od.g. degli incontri, da verbalizzare nel RE per i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe 

- Prima intense progettazione educativo-didattica curricolare, extracurricolare; 

- Programmazione attività integrative e recupero/consolidamento apprendimenti FASE III Piano Estate; 

- Insegnamento dell’Educazione civica: indicazioni per la pianificazione delle attivit  (Ed. ambientale; Cittadinanza e 

Costituzione, Competenze Digitali): definizione di UdA pluridisciplinari per quadrimestri (tematica) e costruzione Compito di 

realtà. 

- Conoscenza iniziali classi, mediante passaggi di informazioni tra ordini di scuola e prime intese metodologicho-didattiche dei 

team/CdClasse. 

- Definizione accoglienza e inserimento 3 anni scuola infanzia; 

- Indicazioni materali e occorrente per le famiglie. 

 
Od.g. degli incontri, da verbalizzare nel RE per i DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

- Progettazione disciplinare e pluridisciplinare per competenze; 

- Revisione e integrazione criteri e modalità di verifica e valutazione; 

- Insegnamento dell’Educazione civica: indicazioni per la pianificazione delle attivit  (Ed. ambientale; Cittadinanza e 

Costituzione, Competenze Digitali): definizione di UdA pluridisciplinari per quadrimestri (tematica) e costruzione Compito di 

realtà. 

 


